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Caa*v*>«*«s auwalatBa Fab. aottoap. ! tlUI n. aabap.

{. Oapo e toraca ferrnginei e piii o meao Tarisgati di bruno nei grandi

Memplari; le mandibole, gli scapi, il metanoto e I'addome picei. Nelle

piccola S, tutto il oorpo 6 piceo, con la parte anteriore del capo e il

bamo delle pleura ferrugiaei. Aache e femori testacei; restremlti di

qnesti ultimi, la tibia a i tarsi remiginei. II corpo porta pochi lunghi

peli ; le guanca non hanno peli ritti ; le tibia a gli scapi haniio solo una

breriasima e scaraa pubesceoza affatto aderenta. II margine flessorio

delle tibie i fornito di aculei. II capo e il torace sono opachi, fitta-

manta puntaggiati, con piecoli punti sparsi cha portano una scarsa pa-

bescanza a con pochi grossi punti piligeri. L'addome ha unaacultnni

trasversalmente mgnloaa cha gli lascia un debola rifleaso aericeo.

La statura dai massimi eaemplari ! i robusta; il capo i largo in-

dietro, ristretto in avanti, incavato nel mezzo del margine posteriore,

con gli angoli posteriori fortementa sporgenti, ma ritondati. Le lamina

frontal! sono currate, ma poco sinuoae, convergenti in aranti e indiatro;

U clipeo ha nna carena dabolissima e sporge innanzi con lobo incarato

a impreflso snl margine anteriore, terminato da angoli acuti. Le man-

dibole aono fortemente arcuate, annate di 8 denti ; sono poco lacenti

,

copei-ta di sottila punteggiatnra alia base, striata verso il margine; por-

tauo inoltre numeroai punti piii forti, pubigari. Lo scapo dalle antenna

6 ri>buato, appiattito fln dalla base e ingrossato all'estremo. II toraca i

massiccio, ristretto indietro, col pronoto pin largo che lungo, il meta-
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noto alquanto tettiforme; il dorso ^ mediocremente arcuato, con le suture

marcate; la faccia basale del metanoto e la faccia deciive sono quasi

di eguale lunghezza, congiunte ad angolo ottuso e fortemente ritondato.

La squama e alta, asaottigliata in sDpra, alquanto concay* posterior-

mente, col margine superiore ritondato.

Nelle 5 minime, il capo ha quasi la stessa larghezza innanzi e indietro

ed e fortemente troncato posteriormente, il clipeo 6 similmeute debol-

raente carenato, col lobo incavato e tarminato da angoli acati, ma senza

impresaione nel mezzo del margins anteriore. Tutto il corpo i mano

robusto.

Nella 9 , la forma e scultura del capo corrispondono a quella di una

{ madia. L'addom* ^ piu lucido che nella !, il raesonoto i lucido, lo

scutello anche di piu. II torace i bruno scuro, con le pleure, e parti-

oolarmente la mesopleure, testacee ; del reato, come nelle J piu scure.

Le all mancano all'unico individno.

5 massima 13 mm ; Capo 4X4,4; Scapo 3,8 ; femore post. 3,7.

5 minima 7 » » 2,3X1,7; » 2,3; » » 2,7.

J 19 » » 3,3X3,1; » 2,8; » » 3,5.

Tra Santa Rosa e Ohilcas, pro7iQCi« dl Salta, Argentina.

Per la forma del profllo del metanoto e per lo scapo largo e appiattito si

arricina alle forms Nordamericane C. vicHtut Uayr. • Me. CooM For^l.

eaaBp«a**aa E«speal Forsl. sottosp. BiwIaaehalieBs n. snbsp.

9. Ha interamente I'abito del C. Lespegt (esemplari di S.*' Gatharina

race, da Hetechko), ma il capo d un poeo meno allargato in avanti nellt

9 mitwr. Struttura dal torace e delta squama, scultura e pnbescenn

come nel C. Lexpegt. Colore nero, opaco, nnlforme j il torace pi6 o meno

bmno nella { minor, mandibole, fiagelli a tani bmno scuro, il resto

delle zampe piii o meno piceo; margini del segmenti addominali gialli;

del resto nessuna maccbia suH'addome.

Paraguay : Oolonia Risso. Ho ricevnto la steasa formica da Nora Frt-

bnrgo (Rio de Janeiro).

Caaapamataa r«Av«« Fab.

Oil esemplari raccolli dal dott. Borelli appartengono a tre forme di-

verse che considero come sottospecie.

sottoip. ruflpes Fab. (typus).

Considero come tipo della specie la forma piii diffusa Inngo il littorala

brasiliano e che si estende anche aeU'lnteroo del continente, dal Vene-

zuela flno al Paraguay e a Rio Qrande do 8nl. H sig. Borelli I'ha rlo-

renuta nella Colonia Risso. — Esaa corrisponde meglio delle altre pat

colore delle zampe alia diagnosi di Fabricio e alia descrizione che P.

SmKh ha data piA tardi dei tipi della Coll. Banks. — In quest* forma,

la { ha lo scapo delle antenne fortemente dilatato e appiattito e I'ad-



dome * affatto opaco, senza alcun riflesso sericeo; la sua superflcie 4

flttamente punteggiata ; la pubescenza aderente i testacea, lunga e co-

piosa; i peli ritti soqo numerosi sul corpo e sui membri. II colore delle

zampe i rosao, con i ginocchi e le libie ordinariamente piii scuri, per6

MDza che queste differenze di colore producano un coutrasto marcato.

— Gli esemplari massimi soao toizi e non molto graudi:

5 raassima 12— 12
'/i mm.; capo 3,8X3,7;larghe2za dello scapo 0,3.

i minima 6 mm,

sottoip. Measc«'l » snbap.

E forma diffusa nel Paraguay, nella Bolivia e nel Matte Orosso. n

Borelil I'ha raccolta in varie localiti. — Differlsce dal tipo per la statura

piu grande e sopratutto piu svelta.

S massima 13—14 mm,; capo 4,2X4
Z minima 8 mm.
Lo scapo 6 appiattito come nel tipo. L'addome .^ meno opaco, con

liebole riflesso sericeo che rtipende dalla tendenza della scultura a for-

mare rughette trasverse e dalla pubescenza piii breve e quindi meno

appariscente ; le anche ed i femori sono di colore teataceo chiaro, i gi-

npechi, tibie e tarsi bruai, in modo che quei due colori formano un

contrasto marcatissimo.

Le 9 delle due forme si rassomigliano moltn e differiscono sopratutto

pel colore delle zampe che A come nelle rispettive 5

sottogp. I.es«OBsl n. inbsp.

Raccolto dal sig. Borelli ad Asuncion e 8. Pedro nel Paraguay.

La 5 differisce da quelle delle due sottospecie precedenti per la statura

minore (massima 11 mm.; capo 3,3X3.2), il 'obo del clipeo non inea-

Tato e appena impresso nel mezzo in avanti, gli scapi molto piii sottili,

non distintatnente compress!, la squama un pace piu baasa e piu spesaa,

col margine meno tagliente. La punteggiatura del capo e del torace i

piii Saa e piu fltta che nel tipo, Taddoms 6 trasversalmente striolato

« affatto opaco; anche le zampe sono opacbe. I peli ritti sono meno

liiDghi e meno copiosi sn tutto il corpo; suite tibie e sugli scapi sono

acftrsi, brevi e obliqni. Tutto I'iasetto i piceo, con le zampe brune, i

fla^lli e i tarsi rossicoi, le anche posteriori e medio e I'estremiti delle

anteriori testaceo sporco.

Per i caratteri descritti, questa forma si avvicina al C. pullatus Mayr

del Hesaico; per6 questo k privo di peli ritti sulle tibie e gli scapi e

terse non i speciflcamente direrso dal C. Lessonai. Forse ancora questo

meriterabbe di essers separate come specie dal C. rvftpes. — Dedico

questa formica alia memoria di Michele Lessona.

-r«My»«»« ••ex F. sm. sottosp. CaaievaaMl.n. nibsp.

i Ha interamente la forma e la statura della sottosp. mut Rog.,soltaDto



il torace i un poco meDO robusto: la scaltura dell'adilome i diYersa.

— II capo e il torace sono punteggiati a ditale da cucire, quasi com»
Dei C. mils e crassus, ma sono ua poco meno opachi ; su questa scul-

tara si staccaoo nettamente dei puQti oblungbi, obliquamente impresai^

Che portano i peli ritti; la pubescenza i scarsissima suH'addome e sat

capo, quasi nulla sal torace. Vaddome i lucido, con punteggiatura sa-

perficialissima e offi-e delle fossette oblunghe, ossia grossi punti impressi

molto obliquamente, meglio marcati nei grandi esemplari; in questo,

rassomiglia alia sottosp. brasUiensis Mayr, che per6 i molto piA piceola,.

e pare propria del nord del Brasile e della Ouiana. Colore nero; le

mandibole, gli scapi, I'estremiti dei femori, le tibie e i tarsi ferruginet

testacei, i trocanteri picei.

Resistencia nel CImco Argentine, alcune piccole $. Una { massima »
una media del Paraguay rai furono mandate dal Balzan.

Oltre quest! Camponotus, meritauo di esser notate tra le formich»

racoolte dal dott. Borelli le specie seguenti:

Ectton angusttnode Emery ; Paraguay centrale. Kra stato scoperto a.

Rio Grande do Sul da r. Jhering.

Anocliet%a alUsquamis Mayr; Pror. Tucuman; era Qnora conosciata

di S." Oatharina.

Pogonomyrmex cunicularius Mayr; Resistencia.

Cryptocerus depresma Klug. S. Pedro, Paraguay. Coutrariamente

aU'optnione di Roger, credo ora che il C. depressut Kl. sia direrso dal

C. Pavoni Latr. di cui lo si ritenera sinonimo. La J minor del "C. de-

pressus diSerisce da quella che attribuisco al C. Pavoni (reggansi le

mie figure in Bull. Soe. Entom. Ital., XXH, Tav. 8, fig. 7-10), prin-

cipalmente pel lobo laterale del pronoto molto meno largo, dietro il

quale si trova ancora un piccolo dente acnto (Indistlnto nel C Pavont)^

pel metanoto meno largo e per i due segment! del peduntolo addomi-

nale meno brevi e meno larghi; !I margine del disco addominale i in

parte testaceo. II sig. dott. Stadelmann ha aruto la gentilezza di esa-

minare i tipi del C. depresna nel Museo dl Berlino che conremumo

la mia determinazione.

Cryptocems atratus L. Una ! della ProT. di Tucuman d noterole per

I'addome propriamente detto interamente rosso testaceo. II stg. A. SchoU

mi scrire arer trovato un esemplare simile nel Pari fira moIU esemplari

neri. Propongo dl designare queata noterola aberrazione eol noma dt

raUTentris.

Dolichoderus lutosui P. Sm. Varie localiti del Paraguay. La diini-

sione di qnesta specie i perci6 grandlssima, estendendosi dall'Ameriea

centrale fino al Paraguay.
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